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Verbale della Commissione giudicatrice per la selezione relativa a n. 26 assegni 

per l’incentivazione dell’attività di tutorato (legge 170/03) 

 

La Commissione giudicatrice del bando di concorso, nominata da Preside di Facoltà è 

composta da: 

- Presidente: Professor Stefano Asperti 

- Membro: Sig.ra Federica Placidi 

- Segretario: Dott.ssa Domenica Multari 

La Commissione si è riunita il giorno 07/01/2020 presso i locali della Presidenza della 

Facoltà per prendere visione del bando di concorso n. 317/2019 e per stabilire i criteri 

di ripartizione dei punteggi. 

La Commissione, prima di esaminare le domande e i titoli, stabilisce i criteri di 

ripartizione dei punteggi. 

Criteri di valutazione: 

- voto di laurea triennale, conferendo i punteggi secondo il seguente schema:  

  110 e lode punti 30  

  110 punti 28  

  109-108 punti 24  

  107-105 punti 22  

  104-100 punti 10  

  Inferiore a 100   punti 5;  

- media ponderata degli esami sostenuti nella laurea triennale; 

- media delle medie ponderate degli esami sostenuti nel CdL Triennale e nel CdL 

Magistrale; 

- rapporto tra i CFU ottenuti e quelli da ottenere rispetto al curriculum di studi di LM; 

- Assegno di tutorato bandito dalla Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia: 3 

punti per ogni anno di attività; 

- Borse di collaborazione opportunamente documentate presso la presidenza/segreterie 

didattiche/biblioteche della Facoltà di Lettere e Filosofia: 2 punti per ogni anno di 

attività; 

- Borse di studio opportunamente documentate presso altre strutture della Sapienza 

(CIAO, Polo Museale ecc.): 1 punto per ogni anno di attività; 

- Conoscenza delle lingue straniere opportunamente documentate e certificate (livello 

alto 1,5 punti, livello intermedio 1 punto, livello elementare 0,5 punti, tenendo conto 
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del livello più elevato di conoscenza di ogni lingua, considerando gli esami di lingua 

sostenuti nel CdL Magistrale in misura di 0,5 punti per ogni esame); 

- Conoscenze informatiche, diverse dall’ECDL o dalla idoneità informatica acquisita 

durante il percorso di studio, opportunamente certificate, 0,5 punti; 

 

Dell’ISEE si terrà conto a parità di merito. 

La Commissione prende atto che hanno presentato domanda nei termini previsti dal 

bando gli studenti matricole: 

 

967746 

1137575 

1325292 

1407438 

1421875 

1498191 

1527283 

1588940 

1621714 

1645845 

1646920 

1646974 

1651222 

1652357 

1653669 

1659255 

1665143 

1693352 

1694307 

1695768 

1695955 

1708358 

1710146 

1717869 

1711901 

1713303 

1715427 

1751056 

1757942 

1767416 

1770677 

1771214 

1857519 

1870248 

1912902 

1919760 

1919831 

 

 

La Commissione procede al controllo della regolare posizione relativamente ai 

versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali more per l’a.a. 2019/20 

di tutti i candidati e ammette con riserva lo studente matricola 1325292 che dovrà 

presentare copia del pagamento della prima rata delle tasse a.a. 2019-20 IN SEDE DI 

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (che avverrà presumibilmente fine gennaio 

2020/inizio febbraio 2020). 
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La commissione procede al controllo, su tutte le domande, della media ponderata della 

laurea triennale dichiarata dagli studenti nella domanda di concorso.  

La commissione esamina le domande pervenute e formula la graduatoria provvisoria, 

allegata al presente verbale (allegato n.1). 

La graduatoria diventerà definitiva se trascorsi sette giorni consecutivi e naturali dalla 

pubblicazione della graduatoria provvisoria non verranno presentati ricorsi per iscritto 

indirizzati al Preside di Facoltà.  

La graduatoria definitiva verrà inviata dalla Presidenza all’area Risorse Umane - 

Settore Collaborazioni esterne per l’emanazione del relativo decreto rettorale per il 

conferimento degli assegni di tutorato.  

Non appena ricevuto il decreto i vincitori verranno convocati dall’ufficio di 

Presidenza per la sottoscrizione del contratto. 

Stante la formulazione della graduatoria, i candidati vincitori saranno assegnati 

prioritariamente ai Dipartimenti di afferenza del proprio Corso di laurea e in seconda 

istanza a copertura dei posti disponibili presso gli altri Dipartimenti afferenti alla 

Facoltà di Lettere e Filosofia. 

 

 

Roma, 07/01/2020         La Commissione 

                                                           Prof. Stefano Asperti 

 

                                                           Sig.ra Federica Placidi 

 

Dott.ssa Domenica Multari 

 

 

 


